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I partiti dopo le elezioni
Q I iulcr+i+(n Enrico Letta

«Dico no al voto anticipato
Il Pd ora si deve allargare»
>Il segretario: «Lettene adesso potrebbero rnNon credo che Salami lasci il governo
(rinveninnl. ma .ºasse da inespnnsabill. ma se fosse noi continueremo con Draghi»

I
15 a zero del Pd nelle grandi
città apre una stagione nuo-
va per la sinistra. Non siete
pii) il partito delle'ld, ha già
detto qualcuno. Resta il fatto
che a koala (ma non solo) le

periferie non sono andate a vo-
tare e l'astensione non è arai
stata così alla: un dato che la
preoccupa, segretario Letta?
=1-' astensione è ovviamente un
problema molto grosso, purtrop-
po una tendenza andata crescen-
do in questi anni. Noi abbiamo
cominciato un recupero nelle pe-
riferie' 010 siamo solo all'inizio, e
non mi faccio illusioni che queste
elezioni siano per il Pd la soluzio-
ne dei problemi. Il fatto che a Ro-
ma abbiamo vinto quasi. 111111 i
municipi è un buon segnale, per-
ché è da li, da un buon lavoro di
prossimità, che possiamo recu-
perare le periferie:.
quella che abbiamo oggi e non
sembra facile creare le condizio-
ni in Parlamento per cambiarla,
Punto. A me non piace questa leg-
ge elettorale, sia chiaro, non la
sto difendendo. Sono solo reali-
sta. Dettai clnesto, il invoco che ~,io
hicendo lo sto IjeeLlelo Sulla scia
di Line_a:er . su un terreno che è
stato molto cui aralo e seminato
da lui: la foto di noi tre Iloberto-
Nicola cd io -e una foto vera, una
squadra vera, ed è questo che ci
ha fatto v inccre,.

Tornando al nuovo Ulivo, se-
gretario. Lei conte lo iimmagi-
na?
-Queste elezioni hanno certifica-
tolo vittoria di una co,dizione lar-
ga, di uno spirito inclusivo e di
uria generosità dal parte del Pd
molto importante ili giro .per l'Ita-
lia. Questa läse ch e si apre adesso
C. nuova, 11or1 bisogna pensare al-
fal riproposizione sic et simplici-
ter di vecchi schemi politici,  Il Pd
aa.l n'lomento ne è la parte più im-
portante, te, il perno: dobbiamo con-
tinuare ad essere inclusivi, gene-
rosi. ad allargare. Nella direzione
di martedì prossimo iilncero pro-
prio (lucsi;a nuova false delle nago-
ril telematiche per ti ilLu;ganie:ri-
io, So benissimo che la sua do-
manda i quali sono i confitti. E
evidente che a Roma al prillo
turno i confini erano quelli di un
cL'nl.:rOSin sul I 'stretto", tanto

che abbiamo avuto date candida-
ture count quelle di Calenda e di
h.l gi i to'L Al seconda turno pe-
ro Liti i dati dimostrano che
Guultierì ha raddoppiato il nu-

mero di voti assoluti, attraendo i
voti di coloni che avevano volato
Raggi e Calenda. A Siena, al con-
trario, abb'aula corso uniti da su-
bito alla suppletive, ottenendo
anche lì un risultato attinio. Que-
sto schema flessibile lo afhnere-
nlo, ci lavoreremo, ama l mio
obiettivo è sviluppare lo .spirito
federatoredel PII, e ci menerò tut-
ta la detrai) iinazio:ae e la pazien-
za di cui sono capace perché si è
dimostrato vincente».

Con una punta di malizia Calen-
da ila sottolineino che la sua

Un altro dato di queste elezioni
è l'assenza clamorosa di donne
trai, vana idaiti sindaco. Un brut-
to scgn a le, da tutti i part iti.
•<: cose, faccio seriaml')iir. auto-
eritica. I candidati noi li sceglia-
mo con le primarie, il problema
vero è che abbiamo un sistema
che finisce per selezionare per le
cariche nlonoclatichecanclidan.i-
re maschili. Ulna tendenza iner-
ziale che dobbiamo rovesciare, esciare, e
ani impegno alarlo coli determi-
nazione,.

Per quanto riguarda il Pd a Ro-
ma c'è un precedente culmina-
to con Il comtnrssar•iamcnto
del partito capitolino. Cosa ri-
sponde a chi teme che ora ri-
portala lotta tra le correnti?
«Rispondo c'he questo pericolo
11011 esiste, dal momento che c'è
un rapporto strettissimo tra
Gu  tic i e il partito nazionale, Io
stesso sari, e,aranre• del fatto che
quesiti sindacatimi 3vra dietro
un partito al Ser Vizio del suo suc-
cesso c non, conio accadde con
!gn laio .Marino, un partito cren-
tre)•

Le correnti, però, s0110 un par-
tilo nel partito. Perché stavolta
dovrebbe essere diverso, segre-
tario?
«Perché stavolta c'è un sindaca
lol i.e. Forte sin per il suo profilo -
è stato ;maestro dell'Economia •
sia per essere stato eletto con il
6O% dei voti al secondo turi «ire.

Avete voluto festeggiare insie-
me la sua elez.ioate in piazza
Santi Apostoli. Non per caso,
ha voluto sottolineare, rimar-
concio i legami con l'Ulivo pro-
diano- Copre lo immagina lei
questo nuovo Ulivo dí cui si sen-
te tanto parlare a sinistra? So-
prattutto, con quali cºnfini e
quale leggeelettorale?

«Andiamo per ordine. Siamo
all'inizio' di un percorso, abbia-
mo di  fronte un anno ei aezzodi
vita della k-t islatura prima io)r -
nal e ai voto La legge elettorale ë
convinzione che si vince met-
tendo insieme tutti, da Calenda
a Conte, tt a.scura il non piccolo
dettaglio che i 5Stelle escono
praticamente azzerati nelle  cit-
tà. Cosa risponde a chi pensa
non abbia più senso includere
anche loro in questa alleanza?
«Rispondo che i 5Stelle sonno il
partito di 171 iagia>rai /LI relativa
in Parlamento Fare un ragiona-
mento legato al tï cing del mo-
mento non mi è alai appartenu-
to. presta li tisl;,attira dura e du-
rerà per un altro tlnmoe
tlicrLO, c°M5Sèunmovi-
mento che - oltre a risul-
tati significativi in città
mille Napoli e'Torino -
in questo Parlamento
ila più dei doppio dei no-
stri parlamentari,' So be-
nissinlo elle quello che
le ho disegnato non i un
percorso che si risolve
n una mattina Ci ai lale
l)a/Irrli/lt, L.0115 el iCIIY,:,

out q f iesic elezioni conci
si,!le un pasxs stolto
avanti nella direzione
verso cui io lavoro. Mi
aspetto nei prossimi ille-
si perplesso ),distintilo,

dubbi, ala sona) sicuro

che ci arrivi creino. Perché è la lo-
gicacheporta li".

Lei dice che non vede le elezio-
ni politiche se non tra uri annuo
e mezzo. Eppure nello stesso
Pd c'è chi in queste ore si sta
chiedendo perché non tornare
a votare quanto prima, così da
massimizzare il successo delle
comunali...
«Per gt;;into è nel elio potere io
farò essa attinente tutti) l'opposto:
faro di ulne) x n he questa legi-
slatura eannnisca un governo
for _c come l'attuale per ottempe-
rare agli i npetaii che ci siamo
presi coti Film-opti, bbiamo osar-
to  dalla tie IDO miliardi di
l'atro dl ai uri a l'onda percl cito:
questo richiede da parte nostra
serietà. i1:itihercmrno perdcc'et- i-
niSC 11011lu-ainu s,.ii ncll utilír
nodi questi 1.033(1ii. So cuua'c IilIL.i
la politica italiana: fra la fine di
Una legislatura r' l'ilü'Ari della le-

gislatura successiva passarlo SCi
Illesi.. L invece l'anno prossilnt)e
il pili importante per far decolla-
re l'utilizzo della spesa dei tondi
europei. Ilfutuleldel Paesedii eia -
de del questa la questo neon:entri
io potrei avere interesse sse;i vi c',
certo, Oggi sono tornato ai t ïiri0-
niento dopo anni, tirar il in io "se-
condo primo giorno eli scuola",e
mi ha colpito quanto piccolo sia
lo spicchio dei nostri spazi in au-
la. lo sedevo in una Carnera dove

occupavamo qtlasl meta etnici-
chi,. il'1a se il nostro spicchio si al-
larga e conlc•stu-llmente• l'Itali~
perde elcleytl grande occasione,
non seiviaeübe a nes511110. Clî
stessi italiani l'hanno detto chia-
ramente con questo votoº voglio-
no ungeaverno che governi. lï fac-
cia nscirc dalla pandemia, tasi be-
ne i túadi ruropei'>.

Sc Draghi dovesse andare al
Quirinale lei crede che la legi-
slatura potrebbe continuare?
O sta dicendo che Draghi è me-
glio elle resti a palazzo Chigi?
llo ;ià detto che di Quirinale
parlo dal primo gennaio. Oggi
dobbiamo parlare eli colite aia

t buona legge d:Man-
ia bia corni° 'l.l rnle chiave

Sal €Ire, Suuolal, l..avui u.. lsIe'Iai I iì
lidi, Questi, e la spe- u dei fondi
Lue, sono i temi peri l?rnssinli due
mesi. Poiché abbiamo La lortunea
di avere un prenùerconle' Draghi
e un governo l'o te, dr,ltl>iarno
concentrarci su massimizza re al
massimo i vantaggi per I'italì;_I di
questa

Per il dopo Mattarclla circola il
nome di Giuliano Ansato. Lei
cosa ne pensa?
',Non parlo d i Qtiiri naie» ..

Lei, a caldo, ha detto che
di domenica e lunedì rafforza
Draghi, ma la, prima reazione
di Meloni è stata chiedere a Sal-
vi ni di uscire dal governo. C'è
questo rischio?

-Dovessi scommettere, scom-
metterei di 110, 1 motivi clic Han-
no costretto Salvini O entrare nel
governo restano: mi st'unhra che i
vera stakeholder della Lega vo-
gliono tutti che rimanga. Poi, se
invece dovessero staccarsi, per
noi lori cambia ¡nenie:  laavorere-
rno a sostegno di Draghi che ci
si:anoopptui e uri".
Ir, per quanto riguarda Forza
Italia, immagina un chiarimen-
to a destra per cui il dialogo tra
voi e la parte piìt moderata del
centrodestra potrebbe portare
'a nuovi eqtiilihri?
«Queste elezioni hanno sancito
purtroppo la predominanza tota-
le di Fdl e lega nel centroclestr-a.
ie risponderei r e i che sarei  contento
sevi fossero  margini perché FI si
staccasse da loro, alla rii Sembra
francamente poco probabile-,

Bai-bai-a,lerkov
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"SECONDO"
PRIMO GIORNO
DI SCUOLA

Enrico Letta
sui banchi
della Camera
dove è
tornato ieri
dopo le
suppletive di
Siena. all mio
"secondo"
primo giorno
di scuola",
dice

NEL BALLOTTAGGIO
A ROMA GUALTIERI
HA ATTRATTO I VOTI
DI RAGGI E CALENDA
A SIENA INVECE UNITI
SIA AL PRIMO TURNO
AFFINEREMO QUESTO
SCHEMA FLESSIBILE

u,,:.nnis„e„kei,-do"

,DICO no al voto anrici¡iaio
I I l'd ui a si deve allargare,
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